
Di seguito si riportano le osservazioni in merito alla consultazione relativa ai bandi tipo di cui 

all'art. 64, c. 4bis del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. 

In via preliminare, si intende esprimere vivo apprezzamento per la scelta di inserire una esplicita 

disposizione riguardante la facoltà di imporre ai partecipanti di aderire ai patti di integrità ed ai 

protocolli di legalità. Si ritiene, infatti, che tali strumenti siano di grande importanza e che 

l'esclusione dalle procedure delle imprese che rifiutano di sottoscriverli o non si adeguano alle 

previsioni ivi incluse possa costituire una valida modalità per incentivare meccanismi di leale 

concorrenza e di rispetto delle regole.  

 

 

1. APPLICAZIONE DEL CCNL DI SETTORE 

Il settore dei lavori pubblici è interessato da rilevanti fenomeni di dumping sociale fortemente 

lesivi e distorsivi della concorrenza. Essi si verificano, in particolare, laddove imprese che operano 

nel settore dell'edilizia applicano ai propri dipendenti CCNL di differenti settori, ai fini di 

contenere i costi.  

Diviene quindi indispensabile garantire la applicazione del CCNL dell'edilizia in tutti i casi in cui i 

contratti pubblici abbiano ad oggetto lavori nelle categorie OG1, OG2 e OG, nonché in tutti i casi in 

cui i lavori medesimi, pur rientrando in altre categorie, presentino una rilevante componente edile.  

A tal fine, si propone l'inserzione nei bandi quale requisito indispensabile ai fini della 

sottoscrizione del contratto di appalto, della seguente formula: “applicazione ai lavoratori 

coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale 

dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale”.  

 

 

2. ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Con riferimento al pagamento degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si segnala 

che i tempi ed i modi di versamento degli stessi all'appaltatore da parte delle amministrazioni 

costituisce una questione molto delicata al fine di garantire effettività nella tutela della sicurezza 

dei lavoratori.  

 

Spesso, infatti, le imprese che eseguono lavori pubblici sostengono una quota molto consistente di 

spese legate alla sicurezza nelle prime fasi di cantiere (tipico esempio è quello delle fondazioni), 

ma ricevono il versamento degli oneri relativi dilazionati nel tempo. Questo fenomeno spinge le 

imprese, che pure restano comunque onerate del rispetto delle norme di legge e delle previsioni 

dei piani, a ricercare risparmi di spesa in tema di apprestamenti per la sicurezza, per mitigare gli 



effetti delle anticipazioni sostenute. Ciò è in chiaro contrasto con lo spirito della norma sul punto, 

che persegue logiche volte ad indurre gli operatori economici a non ridurre per nessun motivo gli 

importi destinati alla protezione della salute dei lavoratori.  

 

Per tale motivo, si richiede di operare un confronto sul tema, per valutare la possibilità di 

introdurre previsioni che conducano le stazioni appaltanti, in corso d'opera, a versare gli oneri 

della sicurezza in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta. Una proposta potrebbe essere 

quella di contabilizzare separatamente le spese legate alla sicurezza, al fine di liquidare per ciascun 

SAL una quota corrispondente all'importo già speso per l'esecuzione dei piani.  

 

 

 

3. ASPETTI ORGANIZZATIVI LEGATI ALLA SICUREZZA 

Il tema della sicurezza nei cantieri, e nei luoghi di lavoro in genere, incrocia spesso il tema 

dell'organizzazione dell'attività al fine della minimizzazione dei rischi. 

 

Oggi, questo aspetto incontra regolamentazione soprattutto nell'ambito del d.lgs. 231/02, in cui è 

espressamente previsto che l'adozione di modelli organizzativi con determinate caratteristiche, in 

virtù della reale portata preventiva che gli stessi assumono, può mandare esenti le imprese da 

responsabilità in caso di infortuni. Inoltre, la valutazione dell'organizzazione assume rilevanza 

anche per l'accertamento della responsabilità delle persone fisiche in caso di incidenti, ai fini del 

d.lgs. 81/08.  

 

Si ritiene che il punto possa essere utilmente portato anche nell'ambito dei contratti di appalto 

pubblico, introducendo meccanismi che consentano di premiare le imprese che dimostrano di 

essere meglio organizzate.  

 

Una prima proposta è quella di prevedere la possibilità di richiedere ai partecipanti il possesso di 

specifici requisiti soggettivi di natura organizzativa. 

 

Pertanto si richiede che le imprese, al fine di partecipare a pubblici appalti di lavori, debbano 

essere asseverate dagli enti bilaterali del settore (CTP). 

 

Un'ulteriore modalità potrebbe essere quella di approfondire il tema, già presente nei bandi tipo, 

della valutazione delle modalità organizzative in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. 



 

 

4. SUBAPPALTI E “VALIDAZIONE” 

Il contratto di subappalto, sebbene sia certamente legittimo, è utilizzato, a volte, in modo distorto. 

Le pratiche che si verificano in questi casi possono rivelarsi molto gravi e dannose, sia in termini di 

aggiramento delle tutele dei lavoratori, sia in termini di distorsione della leale concorrenza tra 

imprese del settore. 

 

La questione potrebbe essere affrontata utilizzando meccanismi ispirati alla certificazione dei 

rapporti di lavoro e portandoli nel contesto dei contratti di subappalto. Si propone, in sostanza di 

introdurre, anche a livello volontario e premiante, la previsione di una “validazione” dei contratti 

di subappalto, in modo da verificare che lo schema negoziale adottato sia effettivamente proprio di 

tale contratto. Ciò consentirebbe di distinguere con maggior facilità le ipotesi in cui lo strumento 

del subappalto è utilizzato correttamente dai casi in cui esso è utilizzato con finalità improprie.  

 

  

5. CONTROLLO DEI SUBAPPALTATORI 

Il tema del subappalto è estremamente sentito. Anche se costituisce uno strumento spesso 

utilizzato correttamente e per finalità del tutto legittime, si ritiene che occorra regolamentarlo per 

prevenire ed individuare abusi che purtroppo, nella pratica, si verificano.   

 

Un'ulteriore proposta che si ritiene di avanzare con la finalità di garantire maggior controllo dei 

soggetti coinvolti è quella di inserire, anche come facoltà, modalità di verifica ulteriori rispetto a 

quelle previste dalla legge.  

 

Ad esempio, si propone di prevedere, in aggiunta al controllo del possesso dei requisiti generali, la 

verifica di aspetti legati alle esperienze pregresse dell'impresa subappaltatrice. 

 

 

 

6. SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI: DISTINZIONE 

La questione dei limiti al subappalto e del relativo controllo è strettamente legato al problema della 

distinzione tra subappalto vero e proprio e figure ad esso affini, quali i noli a caldo e le forniture 

con posa in opera. Sul tema, si segnala che sovente si riscontrano abusi finalizzati ad eccedere i 

limiti legali del subappalti. Questi fenomeni sono piuttosto frequenti anche a causa delle difficoltà 



nei controlli. 

 

Si propone di toccare tale aspetto, precisando nei bandi tipo che la stazione appaltante, in fase 

esecutiva, verificheranno la cause e le condizioni esecutive dei subcontratti, al fine di presidiare 

correttamente il rispetto dei limiti legali al subappalto.     

 

 

 

 

7. PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI 

Molte imprese subappaltatrici, negli ultimi anni, hanno vissuto difficoltà di natura finanziaria 

estremamente pesanti. La causa di questo fenomeno è legata sia alle difficili condizioni di mercato, 

sia al potere contrattuale esercitato dalle imprese appaltatrici. 

 

Per ridurre le pressione esercitata sui subappaltatori, e conseguentemente favore il regolare 

pagamento dei loro lavoratori dipendenti, si propone di introdurre sistemi che incentivino le 

amministrazioni a effettuare i pagamenti direttamente ai subappaltatori.  

 

Inoltre, chi scrive ritiene che il pagamento diretto dei subappaltatori dovrebbe essere subordinato 

a verifiche circa la regolarità della condotta delle imprese, aggiuntive rispetto al DURC. Dette 

verifiche potrebbero essere agganciate al meccanismo di validazione dei contratti di subappalto di 

cui si è parlato in precedenza. 

 

 

8. AVVALIMENTO 

Il tema dell'avvalimento è un tema con forti connessioni alle tematiche del lavoro, in quanto è una 

figura atipica che consente alle imprese di fruire di forza lavoro altrui (per la precisione 

dell'impresa ausiliaria). Il nostro ordinamento in materia di diritto del lavoro si basa su un 

controllo estremamente rigido di tutti i fenomeni in cui datore di lavoro e utilizzatore della 

manodopera possono non coincidere.   

 

Si ritiene che questo punto non sia ancora adeguatamente trattato dalle amministrazioni in sede di  

controlli della regolarità dell'avvalimento. 

 

Per ovviare, si propone di inserire alcune indicazioni riguardanti le verifiche che le stazioni 



appaltanti debbono effettuare sul contratto di avvalimento prodotto in sede di gara.  

 

In primo luogo, si ritiene necessario inserire un riferimento all'art. 88 del dpr 207/10 ss.mm.ii., in 

cui la normativa elenca le caratteristiche che deve possedere il contratto di subappalto. 

 

In secondo luogo, si richiede che tra i requisiti del contratto venga specificato che in tutti i casi in 

cui l'impresa concorrente si avvalga, tra il resto, anche di forza lavoro, è richiesta una precisa 

indicazione dello strumento attraverso il quale i dipendenti della ausiliaria opereranno per 

l'esecuzione dei lavori (distacco, trasferta, ecc.). Il punto è estremamente rilevante per impedire che 

i passaggi di lavoratori comportino la perdita di tutele. 

 

 

9. ANOMALIA / CONGRUITÀ DELL'OFFERTA 

La verifica dell'anomalia/congruità delle offerte è trattata in modo molto approfondito nei bandi 

tipo. Ciò è molto positivo in quanto si tratta di controlli che le amministrazioni eseguono spesso 

con notevoli difficoltà, anche legate alla complessità delle operazioni necessarie. 

 

Il costo del lavoro è spesso centrale in tale procedimento.  

 

Una delle questioni più attuali nel settore delle costruzioni riguarda la fuga delle imprese dal 

CCNL Edilizia a vantaggio di altri contratti, notevolmente meno onerosi per gli operatori 

economici. Bisogna però evidenziare che gli elevati costi del CCNL di settore sono legati alla 

necessità di garantire fondamentali tutele economiche ed indennità ai lavoratori di un settore tanto 

peculiare.  

 

Pertanto, si richiede che la verifica della anomalia dell'offerta possa diventare una fase utile per 

escludere le imprese che dichiarino di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso 

da quello relativo al settore di attività oggetto dell’appalto e, pertanto, inapplicabile al medesimo 

appalto. A tale scopo, si propone di inserire una apposita indicazione, in forza della quale si 

precisa che in sede di verifica della congruità dell'offerta si terrà conto del CCNL applicato e della 

applicabilità nell'esecuzione dei lavori.  

 

Infine, si propone di inserire un riferimento agli indici di congruità di cui all'avviso comune del 

28.10.2010, che possono essere di ausilio nella verifica delle correttezza della incidenza di 

manodopera dichiarata dalle imprese in sede di verifica.  



 

 

10. CALCOLO DEL PREZZO A BASE DI GARA 

La adeguatezza dell'importo a base di gara è un elemento imprescindibile per evitare che le gare di 

appalto si trasformino in una competizione su prezzi non di mercato. Spesso, però, anche a causa 

dell'utilizzo di prezzari non aggiornati, l'importo stimato dalle stazioni appaltanti è 

eccessivamente basso e, nonostante ciò, le imprese sono spinte dalle condizioni di mercato non 

favorevoli ad offrire sconti considerevoli per potersi aggiudicare la gara. 

 

I ribassi eccessivi comportano spesso la necessità, per gli operatori economici, di coprire i costi 

abbassando la qualità della prestazione resa alla amministrazione o abbassando il livello di tutela 

garantito ai lavoratori, sia in termini di trattamento diretto, sia in termini di sicurezza.  

 

Si propone di trattare questo delicato problema, ad esempio inserendo all'interno dei bandi tipo 

una indicazione che spinga le stazioni appaltanti a dichiarare come è stato calcolato l'importo a 

base di gara, in modo da incentivare buone pratiche sul punto.  

 

 

 


